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Ha 18 anni, e sposato e padre di un bimbo 

Ha detto: «Arriverd con una Ferrari 
carica di soldi» e poi e scomparso 

Oggi a Viterbo il film senza tagli 

Riprende il processo 

contro «Le bambole > 

Due del presunti vincitori del 303 mllioni al Totocalcio; da si
nistra: Paolo Bolognesi e Giancarlo Mazza. 

Un giovane di 16 anni 

Uccide il padre 

che lo aveva 

sfidato a duello 
REGGIO CALABRIA. 3. 

E* ancora alia macchia il 
giovane pastore Santo Moio di 
16 anni. che la notte scorsa ha 
ucciso il padre Domenico di 4G 
anni con un colpo di fucile: 
l'uomo aveva sfidato il ragazzo 
a duello, davanti a tutta la fa-
miglia. 

L'allucinante tragedia b av-
vcnuta a Silano. un paese di 
montagna sperduto nella zona 
di Bagnara. 

E' una storia di rancori e 
litigi che da anni tormenta-
vano la ramiglia Moio: il padre 
era in continuo contrasto con 
la moglie. i suoi cinque figli 
(quattro fratelli e una sorella). 
Costei. ultimamente. si era 
sposata con un giovane del pae 
se. Francesco Dominici di 30 
anni: il padre si era sempre 
opposto a questo matrimonio. 
in modo irragionevole e capar 
bio. finche il resto dclla fami 
glia. rompendo ogni indugio, 
aveva aiutato la ragazza a spo 
sare di nascosto. nonostante lc 
minacce del padre. 

Uscita la figlia di casa. i li
tigi sono continuati. sempre piu 
aspri. sempre piii incontenibili 
L'altra sera Domenico Moio si 
e scagliato contro il figlio piu 
piccolo. Santo, e alia fine ha 
urlato: « Va bene, adesso ba 
sta, facciamola finita una bun 
na volta. Prendi il fucile ed 
esci; regoleremo i nostri conti 
fuori di qui >. I due si sono 

i quindi armati e sono usciti. av-
viandosi fra i campi. alia ri-

jcerca di una localita isolata. 
>Nessuno della famiglia li ha 
jseguiti. Poco dopo si c sentito 
' un colpo, uno solo. Pare che il 
giovane non abbia aspettato 

- che si svolgesse il duello e che 

abbia sparato al padre a bru-
ciapelo. Poi e fuggito e di lui 
non si 6 ancora ritrovata 
traccia. 

BOLOGNA 

Bloccato 
il trend 

del Brennero 
ma la bomba 

non e'era 
BOLOGXA. 3. 

II dircttissimo [>er il Brennero 
e ^t.ito bloccato icn sera a B<v 
lonna. vcr=o ]p 21.10. perche — 
|MKO prima — uno scnno^iuto 
,i\e\a telcfon.ito .il!c rednziom 
linrentine di \ .m c.ornah affer 
m.indo t-he sill treno er.i stato 
lio^to un oniigno e*pIo*ivo. A| 
tenmne d'un.i nccur.it.i pcrqui-
«i7i(wio cli .i^onti della Polfer 
hanno trovato una scatola me 
tallica nol cm intorno — stando 
a quanto ha dichiarato la noli 
7ia — si tro\avano una sveelia. 
alcunj «as-i e un biglictto con 
la scntta: * Quest a o una bom-
h.i falsa ma quelle che scopp.a-
no ne] Vietnam sono vere *. 

Li jx*ro.tiiMZione era durata 
dieci mnnti: dopodichc la Pol
for aveva fatto staccare dal 
convogho Ie quattro carrozze di 
coda e le aveva fattc spineere 
*ii binan morti. I viaggiatori 
hanno trovato posto sulle altre 
carrozze. 

Non si ha tuttavia la certezza che il vincitore 

sia proprio lui - Altre persone, prima«indiziate», 

hanno potuto dimostrare la loro «innocenza» 

Airalba presso Fidenza 

Tre morti suU'A-1 
Un colpo di sonno ? 

FIDEXZA. 3. 
Una giovane sposa e i suoi 

ffemton sono morti. il manto b 
imasto gravemente fento in un 

:idcnte stradalc vcr.ricatosi al-
1'alba di oggi sulla corsia nord 

|<tell'autostrada de! Sole, all'altez 
del caselk) di Fidenza. 

Le vitUme sono Nadia Barnon 
1(20 anni). suo padre Francesco 
1(60 anni). la madre Vittona Mar 
[sura (58 anni): il fento b Giu 
Iseppe Tnnchero (23 anni): sono 
[tutti di Sabaudia. 

Viaggiavano a nordo di una 
850 » targata Latina 39311. gin-

[data dalla giovane Xadia Barbon 
II. utilitana ha improvvisamente 
Isbandato. flnendo contro un palo 
[della luce al lato della carreg-

liata. Dalle lamiere contortc c 
(stato cstratto in cattive condizio-
[ni lo snoso della ragazza. Per gli 
lafcri non e'era nulla da fare. 

Mentre Giuseppe Tnnchero. 
ncoverato d'urgenza aH'ospedale. 
riceveva i pnmi soccorsi. la po-
lizia della straria ha tentato di 
Yicostruirc t'incidente. Si tratta 
di una sbandata improvvisa: b 
improbable che lauto si trovas-
se in fase di sorpasso. Si ritiene 
che la giovane alia guida sia 
stata co!ta da un colpo di sonno. 

Qualcosa in pronosito potra di 
re il Trinchero. non appena sa-
ra m condizion, di essere interro-
gato. 

Sul posto dell'incidente si b re-
cato anche il magistrato che ha 
dato I'autonzzazione alia nmo-
zione delle salme. L'incidente si e 
venficato alle 6. L'auto aveva 
imboccato I'autostrada del Sole 
alle 0.20 della notte scorsa a 
Roma-Xord. 1^ famigha era di-
retta a Torino. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 3 

L'ultimissima d questa: a 
vincere i 303 milioni del Toto 
sarebbe stato un giovane gar-
zone macellaio: Antonio Rover-
si. 

La pioggia (lei 303 milioni, 
toccata all'unico tredici realiz-
zato nel concorso di domenica 
scorsa, e toccata a qualcuno 
che ba giocato nel barlatteria 
di via Carissimi, una strada di 
un recente insediamento urba-
no, all'estrema periferia occi-
dentale della citta. 

La scheda. che ha frtittato la 
colossale vincita, la piii grande 
finora registrata, e stata gioca-
ta nella ricevitoria 1066 dei co-
niugi Aldo e Flora Pinotti che 
con il figlio Kdoardo si alterna-
no. dalla mattina a notte ion-
da, dietro il bancone a vendere 
latte, succhi di frutta. caffe e 
bibite. Questo e certo. E' I'uni-
ca cosa certa che ci sia. Le 
matrici della schedina vincente 
« seric 485-BO 61351 e 61352 > si 
riferiscono proprio al loro eser-
cizio. 

A giocare in quel bar biso 
gna andarci apposta. sapere 
ulmeno che esiste. Per questo 
e'erano molti dubhi che il neo 
« milionario > fosse un fore-
stiero. Ma chi i>? Di nomi se 
ne sono fatti lanti. Domenica 
notte molti non hanno dormito 
nel quartiere. Tutti sulla stra
da a commentare o, anche, ad 
individuare il vincitore descrit-
to naturalmente con ampi ge-
sti circolari delle braccia e 
con pittoresche ma irripetibili 
espressioni. Non si sapeva, ieri 
sera, neppure dove fosse stata 
giocata con sicurezza la sche
dina. Nella ricevitoria di Aldo 
Pinotti vengono portate anche 
le schede dei clienti del bar 
di Raffaello Roncaglia, un eser-
cizio distante un centinaio di 
metri. Un servizio gratuito che 
il Roncaglia svolge per far pia-
cere ai clienti. 

Si era dunque pensato che si 
trattasse di uno dei giavani che 
frequentano il suo locale. Ce 
n'erano tin paio che proprio 
sulle 20 avevano scritto una 
doppia schedina da 300 lire: 
Paolo Bolognesi. un giovane 
operaio metalmeccanico che la-
vora a Villanova di Castenaso 
come magazziniere sopranno-
minato dagli amici « Dracula » 
e Vittorio Faccini. un mecca-
nico di automobili chiamato 
« Torman il ferrarese >. 

Roncaglia. vangando nella 
memoria. si ricordava soltan-
to di loro. Domenica sera non 
erano venuti al bar. La cosa 
era apparsa < sospetta ». Qual
cuno aveva detto di sapere che 
erano andati a ballare a Ca-
stel San Pietro e per singola-
re circostanza. al Totocalcio, 
dopo le 21, era arrirata la te-
lefonata di uno sconosciuto il 
quale assert va di frovarsi a 
San Lazzaro di Savena e vo-
leva sapere se < e'erano molti 
tredici e cosa avrebbero vin-
to >. San Lazzaro e sulla stra
da per Caslel San Pietro. Po-
tevano essere stati, percid. 
proprio c Dracula » e € Tor-
man » a fare il colpo qrosw. 
Dopo I'tina i due erano stati 
finalmente rintracciatt. Men
tre € Torman > sorridente e 
scanzonato asscrira di non P$-
sere il fortunalo vincitore, ac-
cettando, divertito. la scher-
maglia con i petulanti cronisti, 
< Dracula > ha dato secche ri-
sposte: « Non sono to. Non ho 
giocato e non ho vinto». 

Per sottrarst, poi. atl'asse-
dio era scappato a gambe le-
rate e i cronisti dietro come 
reltri ma inuUlmenie. Un 
comportamento. questo del 
giovane Paolo Bolognesi. che 
aveva finito per convincere 
che fosse proprio lui il vinci
tore. Stamane mille occhi lo 
hanno spiato per tempo. Vole-
rano tedere se. arcimilionario, 
sarebbe uscito ugualmer.te per 
tempo assicme alia sorella 
per andare al lavoro. Lo ha 
fatto e non si e neppure fer-
nato ad una cdicola per com-
prare i giorr.alt. per vedere. 
per legittima curiosita quel 
che si diceva di lui trorato-
<» al centra di una improrrisa 
notorieta. 

Ma il barisla insistera: 
« Dracula ha giocato. Ne sono 
pienamente conrinto». Ad ap-
pianare questa disputa e* giun-
ta. perd clamorosa, per un 
certo verso, la affermazione 
della gerente della ricevitoria: 
la signora Flora Pinotti. La 
scheda vincente era stata gio
cata prima di queUe portate in 
latteria dal Roncaglia. Non 
era stato »" ogni caso « Dracu
la * a vincere. 

In latteria, mentre fuori ci 
si accapighava ancora nella 
rana ricerca del fortunato tre-
dicista, era giunta una telefo-
nata. « E r a — ha detto Aldo 
Pinotti — la voce di un gio
vane. Mi e par so emozionato. 
Non ha detto molto: grazie, mi 
fard vedere forse domani per 
ricompensarla >. 

Ieri, perd, rarcimiltonario, 

intimorito dal clamore della 
sua vincita, non si i fatto ve
dere. Cosa pud fare la paura 
del fisco e dei... parenti vicini 
e lontani. I Pinotti, d'altra 
parte, non sono ritisciti a ri-
cordare chi possa aver fatto 
la colossale vincita. Nell'eser-
cizio sono state una ventina 
le giocate doppie e quasi due-
cento le altre. Gestiscono la 
latteria da pochi mesi e non 
conoscono ancora tutti gli av-
ventori. 

Poi e calata, nella vana ri
cerca del milionario, un'altra 
notte ma in redazione continua-
vano a giungere segnalazioni 
da parte di gentili lettori. Sul 
fare della notte il titolare del
la macelleria Cervellati. di via 
S. Mamolo 41, ha confermato 
una notizia a dir poco sconvol-
gente. Era vera. Questa mat
tina il suo garzone, Antonio 
Roversi, tin giovanotto di 18 
anni, sposato e padre di un 
bimbo, residente a Casalec-
chio di Reno, era come impaz-
zito d'improvviso. Era andato 
al bar a bere qualcosa e quan-
do e tomato appariva super 
agitato. Ha sventolato sotto il 
naso del padrone una schedi
na che aveva contrallata con 
la * colonnina vincente t> di un 
giornale e gli ha detto pres-
sappoco cost: tCaro padrone, 
vi saluto e me ne vado perche 
da questo momento non ho piu 
bisogno di lavorare. Tornerb 
mercoledi con una "Ferrari" 
nuova di zecca e senza scen-
dere vi chiedero di venderm: 
una bistecca, ben tenera. ma 
di soli 50 grammi. Voi verrete 
di corsa e nel darmi il cartoc-
cio vedrete che la macchina e 
plena di pacchi di biglietti da 
diecimila: tenterete di pren-
dere un pacchetto ma sicco-
me to avrb collegato tutto con 
un filo elettrico voi rimarrete 
fulminato ». 

a. s. 

II tifone sembra ora allontanarsi verso I'Atlantico 

Centinaia di morti per Inez 
Particolarmente colpita Haiti — Soltanto a Cuba la mobilitazione generate ha permesso di 
contenere il numero delle vittime — Florida e Bahamas raggiunte dai primi venti tifonici 

ENRIQUILLO — Un elicottero sorvola una zona completamente devastata dal ciclone. 

NASSAU. 3. 
Centinaia e centinaia le vit

time del tifone Inez. Sembra 
che ora, dopo un'ultima sfu-
riata sulle Bahamas e su parte 
della Florida meridionale, il 
tifone si allontanera inoltrando-
si nell'Atlantico. Ma dietro di 
se ha lasciato una scia di mor-
te e di distruzione. 

Da cinquecento a mille mor
ti nella sola Haiti: la mancan-
za totale di comunicazioni effi
cient! all'interno e il danneggia-
mento delle poche strade esi-
stenti non permettono ancora 
un bilancio attcndibile. Ma le 
cifre si accumulano, dando la 
sensazione di un disastro enor-
me. Sessantasette morti e 25 

dispersi a Santo Domingo. I 
danni ammonterebbero a circa 
un miliardo di lire italiane; so
no rimaste particolarmente dan-
neggiate le colture di banane, 
caffe, zucchero e cotone. 

Ventisei morti e centinaia di 
feriti a Guadalupa, due mi-
Hardi e mezzo di danni. Tren-
tamila i senzatetto. 

Chi ha affrontato meglio il ti
fone, grazie soprattutto al gran
de spiegamento di forze e alia 
mobilitazione di emergenza del-
I'esercito. degli studenti e del 
Partito comunista, e stata Cu
ba. Un solo morto, trenta feri
ti. Eppure Inez, a Cuba, ha de
vastate ben cinquecento case: 
I'evacuazione delle popolazioni e 

stata tempestiva e provviden-
ziale. Ancora adesso le squa-
dre di volontari sono al lavoro 
nelle campagne, per salvare il 
bestiame che e dovuto rimane-
re nelle zone allagate. 

Dopo aver devastato i Caraibi 
il ciclone ha avuto un momen
to di pausa. Gli anticicloni da 
cui era ed e circondato aveva 
no calmato i venti, da 200 a 80 
chilometri orari. Giungendo pe-
ro nel tratto di mare tempera-
to tra Cuba e la Florida, Inez 
ha ripreso forza. L'effetto de
gli anticicloni sembra essere 
— a delta dei meteorologhi — 
mutato: invece che calmare il 
tifone, lo spingerebbero al 
largo. 

(Telelnto ANSA « I'LTnita »> 

Tuttavia non siamo ancora al 
cessato pericolo. La Florida 
meridionale e le Bahamas occi
dental! sono state investite dal
le prime raffiche di vento, per 
la verita molto piu deboli di 
quelle che hanno investito i Ca
raibi. Presso Nassau e stato 
devastato un villaggio di ca-
panne, dove si lamenta una 
vittima; alcuni vecchi sono ri-
masti feriti. Una casa e rima-
sta danneggiata seriamente. 

Qualche danno anche a Key 
Biscayne, nella zona di Miami. 
Ma I'occhio del tifone e ancora 
a 160 chilometri dalla costa 
americana e non e detto che 
Inez si debba avvicinare ulte-
riormente. • 

In ottanta pagine il rapporto sul giallo della Flaminia 

Oggi il magistrato decide la sorte 
Ecco come lo Stato colpisce gli speculatori dell'edilizia 

Paesaggio in rovina: solo 
un milione Vanno per multe 
L'interrogazione di Raffaelli, Nafoli e Carocci sull'incredi-
bile nullita nelPopera di repressione degli abusi edilizi - I l 
caso dell'albergo della moglie di Nino Manfredi a Taormina 

Con particolarc frequenza. 
dopo la frana di Agrigento, 
buona parte della stampa — ol-
tre naturalmente aHTJm'fd, che 
su questo tema va svolgendo 
da mesi una documentata in-

A Genova 

Freddata 

a fucilate: 

delitto 

o disgrazia? 
GEXOVA. 3 

Delitto o discrazia? Chi po-
trebbe dirlo, giace in gravissi-
me coodizioni aH'ospedale di Ge
nova: Angelo Salvi di 50 anni 
e stato trovato in fin di vita 
nella sua abitazione alia perife
ria della citta. Accanto a lui. 
uccisa da due colpi di fucile. 
Mana Ganbaldi di 34 anni. 
amante del Salvi. 

Costui. prima di perdere la 
conoscenza ha dichiarato che la 
donna era stata freddata dai due 
coipi partiti per disgrazia dal-
larma che ella si accingeva a 
nporre in un cassetto. 

L'uomo. a sua votta. in un 
momento di sconforto avrebbe 
cercato la morte. senza riuscir-
ci. Gli investigatori non sono 
molto convinti di questa verslo-
ne: credocx) si tratti invece di 
un delitto. 

In attesa di poter interrogare 
piu a lungo il Salvi. hanno dato 
ordine di piantonirlo. 

chiesta — si occupa quotidia-
namente deH'infinita serie di 
violazioni alle norme che rego-
lano Ie bellezze naturali del 
Paese e dell'altrettanto infini-
ta serie di costruzioni abusive 
in zone vincolate. Palazzoni o 
addirittura grattacieli dove do-
vrebbero essere consentite so
lo piccole costruzioni. falcidia 
di verde in zone salvaguarda-
te. scorci pacsaggistici sotto-
posti a tutela ma deturpati tal-
volta da intere colonie di co
struzioni: si pud essere certi 
che non v'e provincia d'ltalia 
che si salvi da questo assalto 
barbarico all'insegna della 
speculazione piu smodata. 

Lo Stato ha Ie sue Leggi. le 
norme. i regolamenti: i Comu-
ni hanno spesso i piani rego-
Iatori: le Sovraintendenze ai 
monumenti dovrebbero vigila-
re. Ma invano: l'assalto con-
tinua. 

Un caso. l'ultimo di cui si 
siano occupate le cronache par-
lamentari. A Taormina (dice 
un'interrogazione dei compagni 
De Pasquale e Todros) e'e un 
valloncino che costeggia sul 
lato a mare la panoramica del
ta citta. E' Tunica zona a bo 
schetto e costituisce uno degli 
ultimi panorami naturali della 
«perla della Sicilia >. Tutti i 
progetti di piano regolatore 
che sono stati presentati pro-
pongono per quella zona il vin-
colo a verde pubblico. 

Ma ecco che si viene a sa
pere: la signora Erminia Fer
rari. moglie di Nino Manfredi. 
ottiene rautorizzazione a co-
struirvi un piccolo immobile. 
Fin qui nulla di male date le 
dimensioni della costruzione. 
Poi. perd, viene presentata una 
variante al progetto che ottie

ne inopinatamente il parere fa-
vorevole della so\ rintendenza 
ai monumenti. La variante e 
in realta... un'altra cosa: la 
piccola costruzione si trasfor-
ma in un grande albergo. Con 
tanti saluti alia tutela del pae
saggio! 

Come si difende lo Stato da 
questi < errori » e dalle vere e 
proprie violazioni normative? 
Facendo contrawenzioni e im-
ponendo I'abbattimento (o ab-
battendo direttamente) Ie co
struzioni abusive. Ma qual e la 
dimensione di questa epera re-
pressiva? Se si tiene cento del
la vastita degli abusi vi sareb
be da credere che molte cen
tinaia di milioni (se non mi-
liardi) di contrawenzioni do
vrebbero essere elevati ogni 
anno ed altre centinaia di mi 
Uoni dovrebbero essere introi-
tati come recupero delle spese 
di dcmolizione delle opere abu 
sive. 

Due deputati comunisti. Raf
faelli e Natoli. e uno indipen-
dente. Carocci.' hanno scoperto 
invece (lo dice una loro inter-
rogazione) che dal 1964 — com-
preso il 1967 — il bilancio del 
lo Stato ha iscritto in totale di 
entrata per le voci suddette la 
bella somma di 12 milioni. di 
cui solo 1 milione quale pro 
vento delle indennita dovute 
per trasgressione alle norme 
sulla protezione delle bellezze 
naturali. 

C'd da non crederci. Ma e 
proprio cosi. La stampa ha un 
bcl denunciare trasgressioni e 
violazioni di norme. L'ammi-
nistrazione dello Stato s'accon-
tcnta di punire i trasgressori 
in ragione di un milione, per 
tutto il paese e per un intero 
anno! 

di Bruno Rosati 
II fascicolo consegnato ieri al giudice - A mezza-
notte scade il termine del «fermo » - Lo stracci 
vendolo ha nominato il prof. Sotgiu suo difensore 

Ultime battute per le inda-
gini sul delitto di \ ia Flamima. 
Entro la mezyanotte di oggi. 
infatti. il magistrato deve de 
cidere se spiccare il mandatn 
di cattura contro Bruno Rosa 
ti. incriminandolo per omicidio 
volontario aggravato. o rila-
sciarlo. II rapporto che il co-
lonnello dei carabinieri Genti 
le e il dottor Scire della Mobi
le hanno preparato. e stato con
segnato al sostituto procuratore 
della Repubhlica. dott. Del-
I'Anno. ieri sera. Si tratta ora 
di vedere se nel documento ci 
sono sufficienti indizi (certa-
mente non vi saranno prove) 
contro lo straccivendolo o se 
invece prevarranno Ie tesi di-
fensive. 

Ogni pronostico. a questo 
punto. non ha senso. Gli inve
stigatori sono stati sempre piut-
tosto avari di notizie per i gior-
nalisti e ormai si sono chiu^i 
in un mutismo assoluto. Non e 
neppure escluso (sarebbe una 
grossa sorpresa) che abbia no 
almeno una prova contro il 
« loro > colpevole. oltre alia se
rie di indizi. ormaj noti e che 

un abile difensore potrebbe 
smantellare in poche battute 
del processo. 

Bruno Ro«ati. dal carcere. ha 
potuto compirre ieri — dopo 
aver subito. nella mattina. un 
ennesimo interrogatorio — la 
sua prima dichiara zione pubbli 
ca: si e presrntato alia dire-
zione di Regina Coeli e. a ter
mini deH'articolo 80 del Codice 
di procedura pcnale. ha nomi 
nato ufficialmente un difensore 
l"av\ocato professor Giuseppe 
Sotgiu. II penalista. che aveva 
gia avuti contatti con i parenti 
del giovane. ha comunicato di 
aver accettato l'incarico. e si 
e gia messo al lavoro per pre 
parare un'istanza difensiva da 
presentare agli organi inqui-
renti. 

La posizione di Rosati di fron-
te alia Giustizia 6 condensata 
in poche parole scritte sul regi-
stro carcerario « modello 14 »: 
entrato il 27 settembre 1966 per 
fermo quale indiziato di omi
cidio. In realta il giovane 6 in 
stato di fermo dal giorno pri

ma. esattamente da lunedi 2fi 
settembre. Vcnnc preso nel 
pomeriggio dai carabinieri. 
messi sulle sue tracce da tin 
llinrnale della sera tisritn po
chi mimitj prima. Erano gi.'i 
pa«sati due ciorni dalla sco 
pertn del enrpo di Lucia Capu 
to. Fino ad all'.ra i carabinieri 
a \e \ano cercato. inutilmente. 
un certo Giuseppe Cipriani, il 
cui n'»me era scritto su un bi-
Cliitto trovato nella borsetta 
fifln ragazza strangolata. 

Frugnndo nella borsa di Lu
cia Caputo. i carabinieri trova-
rono subito il biglietto e si mi-
sero a cercare questo Giuseppe 
Cipriani. Arrivarono fino a un 
cantiere edile di Pavona. ma 
era sabato pomeriggio e non 
e'era nessuno. Ci sarebbero 
tornati lunedi. Ma era destino 
che Giuseppe Cipriani venisse 
lasciato in pace: nel pomerig 
gin di quel giorno. infatti. un 
ciuotidiam della sera usci con 
un nome e un cognome e una 
f-»*o- c Questo — diceva il ti-
tulo — r l'ultimo amirn di Lu
cia Caputo > 

E»-a Bruno Rosati. 
TI gio\ane c: e «rmpre dife 

so accani'imrnte. spallegeiato 
anr^e dai pirenti. da questa 
accii«a I.a sua rflazione con 
la domc-stica ^arebbe finita al 
princ:p:o di aensto IJO afferma 
a-.che un':inrt.i di Lucia Ca
puto. Luigina I^opardi. 

Di qursto. e di altri dubbi. di 
altre circ^stanze poco chiare. 
si parla 'enz'altn nel rapporto 
prf.S'_n:ate ieri. Sono fiO pagine 
dattilosc-'tte. coacdate da fo 
to. riroMruzioni crafiche. anali-
si scientifichc. Prima di conse-
gnarlo al dottor Dell'Anno. il 
dottor Scire e il colonnello Gen 
tile si sono recati per l'ultima 
volta a Regina Coeli per par-
'are con il giovane sospetta-
to. 

Stamani il dottor Dell'Anno. 
accompagnato probabilmente 
dagli in\estigatori. si rechera 
dal Procuratore capo della Re-
pubblica, dottor Velotti. per 
presentare il rapporto conclu-
sivo e chiarire all'alto magi-

4 strato eventual! punti oscuri. 

Per la prima volta de

gli attori (la Lollo, Vir-

na Lisi, Manfredi e So-

rel) al banco degli im-

putati per una«pellico-

la oscena» - Con loro 

sono Risi, Bolognini ed 

Hecht Lucari 

Dal nostro inviato 
VITKRBO. 3. 

Clie delusioue! La Lollo e 
Vinia Lisi (iiiasi cli certo non 
verranno \yvv la seconda udien-
741 del processo al film « Le 
Bambole v. Hanno gia detto in 
istruttoria di essere iniuicenli 
e hanno piu volte dichiarato 
di respingere l'liccusa di a\er 
partecipato alia reah//a/.ione 
di uno spettacolo osceno. pei-
cio ora si aflidano ai difenso-
ri, restandosene all'estero per 
un'altra pellicula. 

Nino Manfredi. Jean Soiel. 
Mauro Bolognini. Dinu Hisi e 
Gianni Hecht Lucari non do-
\rebbero imece maneare. La 
pri-sen/a dvi due attiiri. dei 
due icgi.sti e del produttore 
delle « Bambole » assicura al 
processo un vasto intcresse. 
K d'altro canto questo pro
cesso e tanto incdito che nun 
ha bisogno di cercare motivi 
d'interesse nei \olti piu o me-
no celebri di attrici. attori o 
registi. 

11 processo alle « Bambole > 
si riassume presto: per la 
prima volta degli attori sono 
liniti sul banco degli impu-
tciti per pubblicazione oscena. 
ntenuti. cine. responsabili 
— come il regista. vero cix-a-
tore deH'opera cinematograli-
ca — di quanto e apparso su-
gli schermi. In due episodi del
le « Bambole ». « La lelefona-
ta » e « Monsignor Cupido >, 
Nino Manfredi da una parte. 
e Gina Lollobrigida e Jean 
Sorel daH'altra, si sono fatti 
ritrarre « in atteggiamento 
osceno ». questo almeno il pa
rere dell'Hcciisa. 

II processo. do|X) un'udiciiza 
tenuta a luglio. riprende do
mani con la proie7.ione del film, 
alia quale assisteranno i giu-
dici, il pubblico ministero. i 
difensori. gli imputati e — se 
non saranno op|»sti assurdi 
vcti — i giornalisti, venuti 
molto numerosi. insieme con 
uno stuolo di fotografi. 

La sentenza 6 molto attesa. 
Non riguarda solo i settc im
putati di questo processo. ma 
tutti gli attori. Se. infatti. la 
magistratura dovesse ritencre 
i protagonisti dei films respon
sabili pcnalmente delle scene 
alle quali partecipano. i rap
port i fra attori. produltori e 
registi dovrebbero essere ra-
dicalmcnte mutati. 

Un attore non potrebbe piu 
limitare la propria opera a 
quella dell'interprete del film. 
ma dovrebbe pretendere. per 
salvaguardarc la fedina pe-
nale. di partecipare al mon-
taggio. cli mettcrc il \eto su 
alcune inquadrature o sulle 
battute piu audaci. Ma non e 
tutto. II capo di imputazione 
contro i quattro attori. i registi 
e il produttore e. infatti. molto 
poco chiaro: non si comprcn-
de bene, ad csempio. se la 
Lollo e gli altri abbiano com-
messo il reato nel momento in 
cui hanno permesso che il film 
fosse proiettato. o ancora pri
ma, vale a dire quando han
no recitato. 

Nel primo caso cntrano in 
gioco tutti i problemi che ab-
biamo esposto. mentre nel se-
condo le complicazioni cresco-
no. E' noto che molte scene 
vengono girate due volte, una 
per I'ltalia e una per quei 
paesi do\e la censura e meno 
ngida. Se partecipare a se-
quenze che la magistratura ri
tiene oscene costituisce reato 
di per se, ancor prima della 
proiezione del film, agli attori 
non restera che recitare in 
calzamaglia pesante c con de
gli accollatissimi maglioni. 

La magistratura e divisa, 
non ha ancora scelto una stra
da piuttosto che un'altra. co
me dimostra la stcssa vicenda, 
molto contrastata. dell'istrut-
toria per lc «Bambole *. La 
denuncia per oscenita parti 
dal solito privato e stette a 
lungo sul tavolo del pubblico 
ministero, il quale fece una 
richiesta di archiviazione, in
somnia di generate assoluzio-
ne. II giudice istruttore, al 
quale spettava la decisione 
conclusiva, fu perd di avviso 
contrario: mand6 gli atti di 
nuovo al pubblico ministero 
(che nel frattempo era carn-
biato) e fin! con il rinviare 
tutti a giudizio. Ora al Tri-
bunale la parola definitiva. 

Andrea B«rb«H 
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